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L’esperienza

è contagiosa

e ora sbarca

in Polonia

Roberto Lovattini

● Altrasettimanaentusiasman-

te e ricca di avvenimenti alla

Scuola Don Minzoni! L’entusia-

smo è contagiosoe riuscirea tra-

smetterlo a bambini e adulti è

forse una delle più grandi quali-

tà che una scuola può avere.

Questa settimana, nell’ambito

dei Progetti Erasmus, sono stati

nostri ospiti un gruppo di stu-

dentipolacchi accompagnatida

dueinsegnanti.E, insiemea tan-

te altre belle attività laboratoria-

li, abbiamo proposto loro di la-

vorare sulle Notizie Positive.

Ragazzi italiani e polacchi si so-

no messi a cercare notizie e la

domenica alcune di
te su

pubblicizzarlo anche in Polonia.

Il tempo della scuola fine a se

stessa dovrebbe essere finito. At-

tualizzare le tecnichedellascuo-

laattiva, della quale i maestri ita-

liani sono stati protagonisti, do-

vrebbe essere il fine di ogni rin-

novamento pedagogico e didat-

tico che voglia essere tale.

L’attività didattica deve definiti-

vamenteprenderealtrestrade da

quelle di riporre nei cassetti del-

le scrivanie il materiale prodot-

to a scuola, per prenderne altre

attraverso l’uso del testo libero,

della corrispondenza, del gior-

nale di classe e di scuola, della

conoscenza edellacollaborazio-

ne a tutti i livelli.

Intanti corsidi formazionesi in-

siste a parlare di compiti com-

plessi e di compiti di realtà: mo-

tivare i bambini a lavorare sulle

notizie positive, a scrivere per il

loro giornaledi classe e ad aprir-

si al quartiere è sicuramente un

compito di realtà.

Ma tornando all’entusiasmo di

cui parlavo all’inizio, è stato si-

curamentepiacevole riceverete-

stimonianza da parte di alcuni

genitoridell’impegnoconilqua-

le i bambini si sono messi alla

caccia di notizie positive, o di co-

mefaccianoquasiagaraperimi-

tare i comportamentipiù virtuo-

si.
Non voglio nemmeno dimenti-

care le persone che ci hanno

er manifestare la loro

mazio-

bardamento mediatico al quale

si è sottoposti.

Trasmettere solo notizie negati-

ve fa credere che tutto sia nega-

tivo. Trasmettere tanti film con

violenza gratuita o molti pro-

grammi “spazzatura” ci restitui-

sconol’ideachequellasialareal-

tà e che occorra misurarci con

quella. Al contrario sarebbe uti-

le invece trasmettere “il bello”

dellavita,comesostenevaMario

lodi, e forse potremmo comin-

ciare a credere che sia possibile

vivere in modo diverso.

AnnifaMarioLodifuprotagoni-

sta di una campagna di raccolta

firme per chiedere che la televi-

sione venisse usata a favore dei

cittadinie nel rispetto dell’infan-

zia. Purtroppo la campagna rese

tanti cittadini più consapevoli, 

mala qualitàdeiprogramminon

mutò. Io penso che ai bambini e

alle bambine siamo debitori del

di lasciargli la speranza nel

Un gruppo di studenti polacchi,

accompagnato da due insegnanti, è

stato ospite nell’ambito degli Erasmus
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● INSEGNANTE: Durante la pre-

sentazione del progetto “Per uno

sportsenzaviolenza”eleggendola

letterainviatacidaMarioLodi,ab-

biamoparlatodinonviolenza.Ab-

biamolettoalcuniscrittidiGandhi

e Martin LutherKing, due maestri

della nonviolenza. Oggi sentiamo

quali sono le nostre opinioni.

VALENTINA: M. L. King ha avuto

proprio una bella idea, è bello vi-

vere senza violenza.

Simone: Sono stati bravi perché

hanno convinto i cittadini a non

usarelaviolenzaperrisolvereipro-

blemi.Kingèstatobravoperchéha

convinto quasi tutti i neri a non

prendere l’autobus e ad andare a

piedi per protesta.

FILIPPO: Entrambi hanno fatto

unacosagiustissima,perchéiocre-

dochechiusaviolenzaperfaredel

bene non faccia una cosa giusta,

mentre usare le parole per difen-

dere le proprie convinzioni è una

cosa giustissima.

FEDERICA: Anche secondo me

hannoagitobene,perchése qual

cunousalaviolenzaavràasuavol

ta violenza in cambio.

Wafaa:Iocredocheabbianoagi

molto bene. Tutti facciamo par

dellarazzaumanae,comehad

toMartinLutherKingneldisco

incuiparlavadelsuosogno,sar

be bello camminare tutti insi

senza differenze.

DIEGO: Hanno fatto un buo

voro e non usando la violen

sembrachesianoriuscitiaco

tizzarepiùcosediquanteav

ropotutofareconsistemiv

Alcune frasi tratte dalla

discussione sulla “nonviolenza”

in VªA 2006/2007.
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Che Classe!

Oggilanuovaclassifica:risultati

incontinuoaggiornamento

ivare ta- Nelle pagine seguenti trovate la

ificaaggiornata: attenzione

l’i erimen-

È possibile quindi che non tutti i

tagliandicheaveteinviatofinoad

ora compaiano in graduatoria:

attendete fiduciosi,ognitaglian-

do valido è gelosamente custo-

dito e conteggiato, ed andrà ad

arricchire il bottino delle classi

partecipanti, così come i punti

derivanti dagli elaborati confe-

ati sul tema proposto sui

raccogliereecompilarei taglian-

di che trovate ogni giorno sulle

pagine di Libertà, e non dimen-

ticate di usufruire dei bonus che

neaumentanoilvalore.Ognido-

menica e mercoledì al Centro

Commerciale Gotico potete ot-

tenereunbollinodaapplicaresui

tagliandi che aumenteranno di

ben 2 punti il valore: non lascia-

tevi sfuggire questa occasione!

_Valentina Zilocchi

Due splendidi elaborati inviati dalla 3ªD della Scuola elementare Amaldi di Carpaneto (Geografia) e dalla 5ªB Scuola primaria di Pontenure (Arte)

Grande partecipazione per il gioco di Libertà:

continuate a votare, non dimenticate i bonus
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AI MONDIALI FEMMINILI 
Per l’Italvolley 
l’argento è come 
una vittoria 
  IL SERVIZIO a pag. 58

LA FOTO RACCONTA 
Dal 2003 la magica 
follia teatrale dei 
Diurni e Notturni 
  SOFFIENTINI a pag. 12

●  Il 24enne residente a Borgonovo 
è stato aiutato a mettersi in salvo 
dai baristi, terrorizzati come i 
clienti    MARIANI E MILANI a pagina 28

TRAGEDIA SFIORATA A CASTELLO 

Auto contro il bar 
e poi le fiamme: 
il conducente  
era ubriaco

●  Dalla lite via web si passa alla 
strada: sembra diventato un 
copione fisso dei sabati 
pomeriggio in centro    MARIANI a pagina 14

NUOVO EPISODIO IN VIA NICOLODI 

Appuntamento 
social per la  
rissa davanti 
a 50 ragazzini

R
itorno al futuro? Il titolo scelto dal movi-
mento renziano per il suo nono raduno, 
in corso questo fine settimana, sembra 
racchiudere tutta la “storia” della Leo-
polda: il richiamo – immancabilmente 

pop – allo spirito delle origini; ma anche il ricono-
scimento di uno scenario nel quale il futuro non 
sembra più passare attraverso la vecchia stazione 
fiorentina.  
Uno shock esterno: questo ha rappresentato, in lar-
ga misura, la scalata di Matteo Renzi e del suo mo-
vimento al partito, tra il 2012 e il 2013. Una scalata 
senza dubbio ostile, nei confronti della vecchia clas-
se dirigente, sebbene messa in campo da un suo 
giovane rappresentante, costretto poi a inglobare 
parte della vecchia guardia. Una scalata portatrice 
di una esplicita carica di rottura rispetto alle forme 
tradizionali di quel partito: il #ModelloLeopolda, 
per l’appunto.  
Sembra passato un secolo. Il quadro politico è ra-
dicalmente mutato. Il Pd, dopo la disfatta delle ul-
time politiche, è ai minimi storici. Mentre la corsa 
verso il nuovo congresso appare tutta orientata in-
ternamente, e ai regolamenti di conti rispetto alla 
storia più recente.  
Domenica scorsa è toccato a Nicola Zingaretti met-
tere in campo la sua Piazza Grande, riempita di gio-
vani, amministratori, reti civiche, ma anche di buo-
na parte della nomenklatura dem. Progetto: anda-
re “oltre” il renzismo.  
Endorsement più atteso: quello di Paolo Gentiloni, 
già ministro “renziano”, successore (secondo mol-
ti avatar) di Renzi a Palazzo Chigi. Format: molto 
simile a quello della Leopolda. Contro il governa-
tore del Lazio è pronto a scendere in campo – si di-
ce, per conto di Renzi – Marco Minniti: già ministro 
di Renzi e Gentiloni. L’ex-uomo di D’Alema ha gua-
dagnato fama e consenso (ma anche critiche) per 
la linea di fermezza tenuta sul fronte dell’immigra-
zione. Per poi andare incontro a una severa scon-
fitta nell’ex-feudo rosso di Pesaro, nel confronto con 
un “candidato fantasma” – il grillino Cecconi, so-
speso dal M5s in seguito all’affaire-rimborsi. Tra gli 
altri candidati al Nazareno, Matteo Richetti: prima 
renziano, poi dissidente, poi di nuovo nella squa-
dra del capo, ora chissà... E Francesco Boccia, vici-
no a Michele Emiliano, già avversario di Renzi alle 
ultime primarie Pd.  
Così, tra candidati anti-renziani, post-renziani o 
cripto-renziani, la partita per la segreteria rischia 
di presentarsi come il confronto fra nostalgie di di-
verso tipo, incapaci di sfidare le attuali forze di go-
verno sul terreno del cambiamento e dell’innova-
zione politica. Non sembra intravedersi, per ora, 
una leadership effettivamente nuova. Un progetto 
che non sia la riproposizione di formule e ricette già 
viste. La sensazione è che un progetto del genere 
possa prendere forma, oggi, solo al di fuori del Pd. 
E se anche dovesse nascere, forse, non guardereb-
be al Pd. 

IL COMMENTO 

FABIO BORDIGNON 

PD, NEL FUTURO 
SOLTANTO 
FORMULE VECCHIE

Gas Sales, è festa grande  
anche in campo: 3-0
● IL VOLLEY È TORNATO AL PALABANCA DOPO LA PAURA Catania ko nel debutto 
casalingo, Klobucar trascina i biancorossi. Prima della partita l’abbrac-
cio dei tifosi e il taglio del nastro per un nuovo inizio   BOSCO  a pagina 57

FIDEG 

PAOLO COLAGRANDE 

C COME BORDELLO 

mistificata negli studi di alta piacentinità dove, in 
coda, arrivano conventi o cardinali a chiudere e 
salvare la triade: ma è un’invasione di campo che 
spezza una progressione, un climax.  
Chiese e caserme tracciano un percorso tematico 
discendente, che mira a terra, dove ci si aspetta di 
arrivare. Conventi, chiese e cardinali occupano 
poi lo stesso campo semantico, che schiaccia e 
rimpicciolisce la patria caserma: non va bene.  
Prendiamo Catanzaro, “Città delle Tre V” dove la 
prima V è un santo, Vitaliano, la seconda è Vento, 
con fascinazioni poetiche (da Quasimodo a Ne-
ruda a Pasternak), la terza, più mercantile, Vellu-
to. Padova è “Città dei Tre Senza”: santo senza no-
me, caffè senza porte e campo senza erba.  
La successione si destabilizza un po’ a Cremona e 
Bologna, entrambe con tre T ed entrambe gode-
recce, che mettono in testa rispettivamente Tor-
rone-Torrazzo e Torre-Tortellini e si contendono 
la terza T, che non è Tommaso da Kempis. Solo da 
noi si censura il finale. Se il problema è la lingua 
basterebbe cambiare le 3 C in 3 L: Liturgie, Linee 
armate (non mi viene di meglio) e Lupanari: lu-
panare ha un suono pompeiano, evocativo della 
lupa, quindi delle origini. O in M: Madonne, Mili-
zie e Maison close (aristocratico protonovecenti-
sta).  
Ma poi, perchè aver paura? Il passato, quel passa-
to là, fortunatamente non ritorna: la città, in fon-
do, è migliorata.

L’impressione è che la città abbia 
una ferita aperta: la famosa C che 
segue a chiese e caserme. La lettu-
ra accreditata dal popolo è taciuta 
nei documenti ufficiali ed elusa o 

●  Il governo insomma non vacil-
la ma va avanti, è il messaggio che 
mandano Conte, Salvini e Di 
Maio. E non farà passi indietro 
nemmeno sulla manovra, nono-
stante i rilievi di Bruxelles e il 
downgrade di Moody’s. «Non ci 
facciamo impaurire dalle agen-
zie di rating che in passato han-
no clamorosamente dimostrato 
di fallire i loro giudizi come falli-
ranno questa volta», assicura il 
leader della Lega.

●  Si asseconda così il pressing del 
Movimento 5 Stelle. La Lega ottiene 
che il condono si allarghi ad Equitalia, 
ma solo per chi dimostrerà di non aver 
pagato per difficoltà economiche

● L’asticella del deficit resta al 2,4%, ma 
«non c’è nessuna volontà di uscire dalla 
Ue o dall’euro». Intanto gli analisti non 
temono Moody’s GASPARETTO E NERI a pagina 2 e 3

Sorrisi e accor-
do rinnovato 
tra il premier 
Conte, al cen-
tro, e i due 
vice Di Maio e 
Salvini

L’INTESA SUL DECRETO FISCO  DOPO GIORNI DI TENSIONI SALVINI E DI MAIO SIGLANO L’ACCORDO: «TUTTO FINISCE BENE» 

Via scudo penale e capitali 
all’estero, così torna la pace



/ 57Domenica 21 ottobre 2018 Sport

A tutto Gas Sales: batte Catania 
e resta in vetta a punteggio pieno 

GAS SALES PIACENZA  3 
ELIOS CATANIA  0 

(25-14, 25-23, 25-17)   
GAS SALES PIACENZA: Klobucar 12, 
De Biasi 4, Fei 14, Yudin 9, Copelli 10, 
Paris, Fanuli (L), Beltrami, Mercorio 
2, Canella 1, Ingrosso. Ne: Ceccato, 
Cereda (L). All. Botti. 
ELIOS MESSAGGERIE CATANIA: 
Mazza 1, Finoli 1, Bonacic 9, Porcello 
1, Gradi 9, Corrado 3, Pricoco (L), Pe-
trone, Reina 5, Chillemi 3. Ne: De Co-
sta (L), Barbera. All. Puleo. 
ARBITRI: Serafin di Treviso, 
Armandola di Pavia. 
NOTE: durata set 26’, 30’ e 29’ 
per un totale di 85’. Gas Sales 
Piacenza: battute sbagliate 17, 
ace 2, muri punto 3, errori in 
attacco 3, ricezione 56% (30% 
perfetta), attacco 64%. Elios 
Messaggerie Catania: battute 
sbagliate 13, ace 2, muri punto 
4, errori in attacco 7, ricezione 
39% (21% perfetta), attacco 41%. 
 
Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
●  Debutto vincente. E cosa 
migliore non poteva esserci per 
chiudere una serata di grande 
festa. La Gas Sales Piacenza 
asfalta Catania, soffre solo sul 
finire del secondo set, ma di fat-
to la gara non è mai stata in di-
scussione. Una squadra, la Gas 
Sales, in continua crescita e dal-
le potenzialità altissime. 
Klobucar (80% a fine partita) è 
un lusso per questa categoria, 
ma pure altri compagni lo so-
no. 

Primo set 
Il colpo d’occhio all’interno del 
Palabanca per questo debutto 
casalingo della Gas Sales nel 

campionato di serie A2 è ecce-
zionale. E poco importa se fino 
a pochi mesi fa da queste parti 
si giocava la Superlega, il popo-
lo biancorosso ha capito e rin-
grazia, attraverso i Lupi Bian-
corossi, la presidente Elisabet-
ta Curti con un mazzo di fiori. 
In campo la squadra di coach 
Botti dimostra che l’avvio di 
partita di una settimana fa a 
Cantù è solo un ricordo. 
La voce grossa è quella di Fei. E 
i compagni lo seguono a ruota, 
gli unici errori arrivano dalla 
battuta, dove anche i siciliani 
sbagliano parecchio. 
Proprio dai nove metri arriva-
no i break decisivi per la Gas Sa-
les, prima con una serie di bat-
tute di Yudin, poi di Paris. 
Al centro De Biasi e Copelli 
mettono a terra palloni, ma so-
prattutto ne toccano tanti a mu-
ro, il set è sempre controllato 
dai padroni di casa, che con il 
passare degli scambi mettono 
sempre più fieno in cascina e 
gli avversari non possono far al-
tro che assistere. Chiude Fei un 
set mai in discussione. 

Secondo set 
Due errori consecutivi in attac-
co di Catania fanno mettere le 
ali ai nostri (5-2), ma un’inva-
sione a muro della Gas Sales 
permette agli avversari di avvi-
cinarsi ad una lunghezza (8-7). 
Klobucar, Yudin, Fei: la Gas Sa-
les riprende a correre (14-10), 
Catania cerca di tenere botta e 
rischia tanto in battuta, non 
sempre con risultati positivi, ha 
la forza di avvicinarsi ad una 
lunghezza (20-19) con un ace 
di Chillemi. 
Dentro Mercorio per Yudin per 

dare più equilibrio alla ricezio-
ne ma un’invasione aerea di 
Paris regala la parità a quota 21 
a Catania. Un set che pareva in 
ghiacciaia è ora tornato in di-
scussione, si lotta punto a pun-
to, Fei servito con il contagoc-
ce torna protagonista (100% 
per lui a fine set), suo il punto 
che vale il set point (24-23), 
chiude Yudin (75% come Klo-
bucar) appena rientrato in 
campo. 

Terzo set 
Catania già da metà set prece-
dente ha cambiato alcuni inter-
preti in campo e appare più 
equilibrata. 
Tenta subito l’allungo (2-4), 
Klobucar impatta a quota 4. 
Ancora lo sloveno e quindi due 
volte Copelli (7-4), parziale di 
5-0 per i biancorossi che conti-
nuano a guidare le danze, una 
palla difficilissima è messa a 
terra da Fei (10-6), Klobucar 
martella da ogni posizione, si 
viaggia a vele spiegate anche 
perché in difesa si raccoglie 
tanto (14-7). 
La Gas Sales deve solo control-
lare e lo fa nel migliore dei 
modi, senza rischiare nulla, 
qualche problema al tavolo del 
segnapunti di fatto ferma la ga-
ra per alcuni minuti, De Biasi 
alla ripresa mette a terra due 
punti uno dietro l’altro: 22-15 
con il muro di Mercorio nel frat-
tempo entrato in campo. 
Fei non lo si scopre adesso, un 
tocco vellutato dopo una gran-
de difesa dei compagni, il 
match ball (24-16) arriva con 
Canella, anche lui da pochi 
scambi in campo, chiude Mer-
corio.

Volley serie A2 - Nel debutto in partita ufficiale al Palabanca, 
la squadra della presidente Elisabetta Curti vince in scioltezza

L’esultanza dei biancorossi per il largo successo e una schiacciata di Fei

Da sinistra, Curti, Monsignor Ambrosio, Sforza Fogliani e Ultori per il taglio del nastro FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

L’INIZIATIVA PER L’ESORDIO AL PALABANCA 

Che successo per «Un sabato di festa»

● Obiettivo centrato. Il debutto sta-
gionale della Gas Sales al Palabanca 
è stato una grande festa. 
Al di là dell’aspetto puramente spor-
tivo. «Un sabato di festa» era l’eti-
chetta che la società ha voluto dare 
a questa prima e i festeggiamenti so-
no iniziati poco dopo le 19, quando le 
porte del Palabanca sono state aper-
te. 
Già decine e decine di persone erano 
in attesa fuori. Arrivate in anticipo, 
chi per ritirare l’abbonamento, chi per 
partecipare alla festa fin dai primi mi-

nuti. Un numero che con il passare dei 
minuti è lievitato in maniera impor-
tante. 
Tribune colorate di biancorosso gra-
zie alla regia dei Lupi Biancorossi e 
per iniziare nel migliore dei modi que-
sta avventura nel mondo della pal-
lavolo la Gas Sales ha voluto, pochi 
attimi prima della gara, il taglio del 
nastro come simbolo di un nuovo ini-
zio. 
Presenti Gianfranco Curti in rappre-
sentanza della Gas Sales, l’avvocato 
Corrado Sforza Fogliani per la Banca 

di Piacenza e Gian Paolo Ultori per il 
Comune di Piacenza. Il tutto con la 
benedizione del vescovo Monsignor 
Gianni Ambrosio. 
E ancora: sport e solidarietà. Magliet-
te con la scritta «Genova nel cuore» 
per entrambe le squadre, iniziativa 
realizzata dal Rotary di Genova in col-
laborazione con il Rotaract di Piacen-
za con l’obiettivo di raccogliere fon-
di per gestire l’emergenza creatasi 
dopo il crollo del ponte. 
Musica, tanta: con le ballerine dell’Ar-
te Danza di Fiorenzuola e L’Angolo di 
danza di Alseno protagoniste prima 
della gara e nell’intervallo tra un set 
e l’altro. Una vera e propria festa. 

_ v.b.


